
Elisa Monfasani 

 

Restauratore di Materiali e Manufatti Tessili e in Pelle 

  

Con la presente vorrei sottoporre alla Vostra attenzione la mia candidatura per eventuali posizioni 
aperte come Restauratore e Conservatore di Materiali e Manufatti Tessili e in Pelle. 

Dopo la formazione in Restauro Tessili Antichi, ho intrapreso una proficua collaborazione con una 
ditta di restauro privata. La formazione scolastica, i tirocini curriculari ed extracurriculari in 
laboratori di restauro pubblici e privati e l’attuale esperienza lavorativa mi hanno permesso di 
confrontarmi con un’ampia tipologia di manufatti tessili, apprendendo differenti tecniche e 
metodologie di lavoro. 

Specializzata nel riconoscimento, nella pulitura e nella conservazione dei filati metallici nei 
manufatti tessili polimaterici grazie alla studio di tesi di laurea sull’arazzo “Frammento di bordura 
inferiore” della serie delle Storie di Ulisse (Bruxelles, 1665-66, Palazzo del Quirinale, Roma); 
attualmente è di mio interesse proseguire nel campo della ricerca. Nello specifico, grazie alla 
collaborazione con professionisti di diversi settori, è di mia intenzione avviare un progetto 
innovativo di ricerca e sviluppo per la pulitura dei materiali e manufatti tessili. 

Attualmente svolgo attività di conservazione e restauro presso la ditta di cui sono Titolare. 

In parallelo all’attività del Restauro Tessile, da settembre 2020, sono Amministratore ed Editor 
Social Media del profilo “Festina Lente Studio”; il nostro scopo è quello di valorizzare e divulgare la 
conoscenza dell’arte tessile attraverso i principali social network. 

Inoltre, collaboro come autore con il sito web StorieParallele - nato nel 2019 come strumento 
didattico e divulgativo della storia e dell’archeologia – e con la rivista ArteMorbida Textile Arts 
Magazine. 

Le competenze che caratterizzano la mia professionalità sono: tessitura di arazzi, tessuti e tappeti 
ex novo; analisi del tessuto; merceologia e tintura dei filati con coloranti naturali e di sintesi; storia 
dell’arazzo, del tappeto, del tessuto, del cuoio e dei materiali etnografici; storia della moda e del 
costume; chimica, fisica e biologia di base e applicata al restauro; chimica tintoria; progettazione e 
realizzazione di interventi di manutenzione e restauro. 

Oserei descrivermi una persona determinata, attenta e risoluta nel lavoro, aperta al confronto e 
umile nell’accettare le critiche. Tuttavia, sento il bisogno di una continua crescita professionale. A 
tal proposito ritengo che la Vostra Istituzione possa essere un eccellente ambiente per realizzare 
tale obiettivo, indi per cui sarei lieta di mettere a Vostra disposizione la formazione e le 
competenze finora maturate.  

Di seguito troverà informazioni più dettagliate riguardo al mio background professionale. 
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Esperienza lavorativa 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Restauratore autonomo - Titolare  ditta individuale “Festina 
Lente Studio” di Monfasani Elisa. 
Giugno 2021 - PRESENTE, Contrada dei Donati 9-29022, Bobbio (Pc) 

 

- Restauro conservativo arazzo fiammingo, XVI secolo, proprietà privata. 
- Restauro integrativo e conservativo paravento in cuoio dipinto, XVIII-

XIX secolo, proprietà privata. 
- Restauro conservativo arazzo fiammingo, XVII secolo, proprietà privata. 
- Pulitura e lavaggio tappeto turcomanno, XIX secolo, proprietà privata. 
- Restauro conservativo bordura di arazzo fiammingo, XVI-XVII secolo, 

proprietà privata. 
- Restauro integrativo arazzo fiammingo, XVII secolo, proprietà privata. 
- Pulitura e restauro tappeto kilim, XIX secolo, proprietà privata. 

Progetto innovativo di ricerca e sviluppo dispositivo per la pulitura dei materiali e 

manufatti artistici e non artistici (deposito domanda di brevetto meccanico) 

Autore per il sito web Storie Parallele, sezione “Restauro e 
Tecniche Artistiche Antiche”. 
Aprile- PRESENTE 

Autore per ArteMorbida Textile Arts Magazine, periodico 
telematico. 
Aprile- PRESENTE, via Assisi, 38 00181 Roma 
 
Restauratore collaboratore presso Tiziana Benzi, Studio di 
Restauro e Conservazione tessile. 
Agosto 2020- Giugno 2021 

- Manutenzione straordinaria degli arazzi raffaelleschi di Palazzo Ducale 
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di Mantova. 
- Allestimento mostra permanente arazzi raffaelleschi di Palazzo Ducale 

di Mantova 
- Restauro dell’aereo S.V.A. di Gabriele D’Annunzio, Casa -Museo 

“Gabriele D’Annunzio”, “Il Vittoriale degli Italiani”, Gardone Riviera. 

Restauratore collaboratore presso il Dipartimento di Chimica, 
Università degli Studi di Milano. 
2020 

- Studio dei principali coloranti naturali storici impiegati negli arazzi. 

Restauratore autonomo per committenza privata. 
09-2020 

- Restauro conservativo di paravento giapponese del XIX secolo, 
proprietà privata. 

Restauratore autonomo per committenza privata. 
07/2020 - 09/2020 

- Restauro conservativo e sospensione su arazzo brussellese (XVIII 
secolo), proprietà privata. 

Restauratore collaboratore presso Laboratorio di chimica 
A.L.M.A.G S.p.A. 
2019 – 2020 

- Studio di tesi sperimentale e analisi diagnostica di filati metallici 
presenti in alcuni degli arazzi della Collezione del Palazzo del Quirinale, 
Roma. 

Restauratore stagista presso Centro Operativo per la 
Manutenzione e Restauro degli arazzi, Palazzo del Quirinale. 
09/2019 - 11/2019                             03/2018 - 

05/2018                                   07/2018 

- Studio di tesi sperimentale sulla pulitura, il restauro e la conservazione 
dei filati metallici negli arazzi antichi. 

- Restauro integrativo, conservativo e sospensione su arazzi di 
manifattura brussellese (XVII secolo) e napoletana (XVII secolo) della 
Collezione del Palazzo del Quirinale, Rom a. 

- Pulitura e lavaggio per immersione di arazzi della serie napoletana 
(XVII secolo) della Collezione del Palazzo del Quirinale, Roma. 

Restauratore stagista presso Tiziana Benzi, Studio Restauro 
e conservazione tessile. 
03/2019 - 06/2019 

- Restauro conservativo, manutenzione straordinaria e immagazzinaggio 
di apparati tessili tridimensionali, manufatti in cuoio polimaterici e 
arazzo della Casa-Museo “Gabriele D’Annunzio”, “Il Vittoriale degli 

Italiani”, Gardone Riviera. 

Restauratore stagista presso Tomedi S.aS di Tomedi Irene e 
CO. 
03/2017 - 05/2017 

- Pulitura e Restauro conservativo di parati liturgici tridimensionali e 
polimaterici (XVII secolo), Parrocchia di Santa Margherita, Novacella. 

Restauratore stagista presso Texture-Conservazione e 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienza formativa - 

attività di restauro 

restauro tessili antichi di Monica Cannillo. 

10/2016                                    10/2017 

- Pulitura e Restauro conservativo di parati liturgici tridimensionali e 
polimaterici (XX secolo), chiesa del Purgatorio di Monopoli (Ba).  

- Allestimento Collezione permanente di parati liturgici, Museo Diocesano 

della Cattedrale di Altamura. 

 

Tesi di Laurea Magistrale su “Frammento di bordura inferiore”, dalla serie delle 

Storie di Ulisse, Bruxelles, XVII secolo, Palazzo del Quirinale, Roma. 

Manutenzione straordinaria dell’arazzo “La pesca miracolosa” su cartone di 
Raffaello presso Palazzo Ducale Mantova. 

Manutenzione straordinaria e ordinaria, restauro e catalogazione della collezione 
tessile del Museo di Santa Giulia, Brescia. 

Restauro integrativo e conservativo “quadri arazzo”, collezione Manifattura di 

S.Michele a Ripa, Roma. 

Restauro materiali etnografici, manufatti bellici in pelle e cuoio del Museo delle 
Armi “Luigi Marzoli”, Musei Civici di Brescia. 
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Istruzione 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Scuola Regionale per la Valorizzazione dei Beni 
Culturali, Enaip Lombardia di Botticino (BS). 
2014 - 2019 

Corso Quinquennale a Ciclo Unico per Restauratore di Beni Culturali equiparato 
alla Laurea Magistrale LMR/02. 

Restauratore di Beni Culturali, Materiali e Manufatti Tessili e in Pelle (PFP3, 
settore 4,6). 

Voto: 110 e lode, Menzione alla carriera e Dignità di Stampa. 

 

Principali materie teoriche: 

Iconografia sacra e profana, Storia dell ’Arte Romana, Storia dell’Arte 
Moderna, Storia dell’Arte Contemporanea, Storia e teoria del restauro, Storia 
dell’Arazzo Medievale, Storia del Costume e del Tessuto, Storia del Tappeto, 
Storia del cuoio e della pelle. 

Biologia di Base e Applicata ai BBCC; Fisica di Base e Applicata ai BBCC; 
Mineralogia e Petrografia. 

Chimica inorganica e organica; Chimica Applicata ai BBCC, Chimica Tintoria; 
Chimica dei polimeri sintetici e Chimica dell’Ambiente  

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Lingue 

Scienza e tecnologia dei materiali, Merceologia tessile. 

Biotecnologie. 

Diagnostica per le opere d’arte. 

Informatica e Fotografia di Base e Applicata ai BBCC. 

Sicurezza in cantiere e in laboratorio. 

Legislazione dei BBCC e Autoimprenditorialità. 

Progettazione dell’intervento di restauro 

Inglese 

 

Corso di Tintura Naturale di Base presso Associazione 
Casa Clementina, Pettinengo (Bl) 
2019 
 

“Study day, Le Scienze e i Beni Culturali. Innovazione e 
interdisciplinarità”, Università degli Studi di Milano. 
26/02/2019 
 

Study day “Tapestry cartoon. The conservation of the 
tapestry cartoon of Peter Coecke, the Martyrdom of 

St.Paul”, Bruxelles. 
02-03/10/2017 
 

Liceo Artistico Statale “Bruno Cassinari” 

2009-2014 

Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico – Arti Figurative 

Voto: 100 

 

Italiano: lingua madre 

Inglese: livello B1 

Francese: livello A 
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Pubblicazioni 
 
 
 

 
 

 

Monfasani E. et al, “An experimental approach to the cleaning of a polymateric 
textile weave: set-up of the alternative methodology and instrumentation”, 
IMECO-TC4-Metrology for Archaeology and Cultural Heritage Trento, Italy, 
October 22-24, 2020. 

Fermo P. et al, “Red organic colorant used to dye textile artifacts: from mock-up 
samples preparation to analytical characterization”, International Journal of 
Conservation Science, Volume 11, Issue 1, 2020. 



 

 

 

 

 

 

Convegni 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Riconoscimenti e premi 

Certificazioni e brevetti 

Fermo P. et al, “Natural dyestuffs used in textile artefacts: a multi -analytical 
study from reference materials towards ancient tapestries”, XI Congresso 
Nazionale AIAr, 2020  

Fermo P. et al, “A multi-analytical approach for the characterization of red 
dyestuffs used in ancient tapestries: construction of a reference database”, 
IMEKO TC-4, International Conference on Metrology for Archaeology and 
Cultural Heritage, 2019. 

 

Monfasani E, Fistos E. Barbiera G.C, “Intrecci dipinti”, ciclo di conferenze 
organizzato da Festina Lente Studio con il patrocinio del Comune di Bobbio, 
agosto 2021. 

IMEKO TC-4, International Conference on Metrology for Archaeology and 
Cultural Heritage, Trento, 2020. 

XI Congresso Nazionale AIAr, Napoli, 2020. 

IMEKO TC-4, International Conference on Metrology for Archaeology and 
Cultural Heritage, Firenze, 2019. 

  

 

Deposito domanda di Brevetto per invenzione industriale - Dispositivo per la 
pulitura di Materiali e Manufatti artistici e non artistici. 
18/06/2021 

Attestato di Eccellenza, anno scolastico 2013/2014, I.S Tramello- Cassinari; 

Attestato di Eccellenza, anno scolastico 2012/2013, I.S Tramello-Cassinari; 

Attestato di merito, anno scolastico 2011/2012, I.S Tramello- Cassinari; 

Attestato di Merito, anno scolastico 2010/2011, I.S Tramello- Cassinari; 

Attestato di Merito, anno scolastico 2009/2010, I.S Tramello- Cassinari 

Concorso Edipower “Missione Centrale”, miglior video relativo alle scuole 
superiori di Piacenza, partecipazione al Giffoni Film Festival. 

Progetto Johann Sebastian Bach, diploma Master Class di Pianoforte, docente 
Davide Ridella, 2013 

Progetto Johann Sebastian Bach, diploma Master Class di Pianoforte, docente 
Davide Ridella, 2012 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 

dei dati personali”. 

 


